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LIBRO XIV 
FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA 

DISCIPLINA SALTO OSTACOLI 
 

PREMESSA 
 

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni 
del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si 
devono scrupolosamente attenere. 

 
TITOLO I 

DEFINIZIONE 
 
Art. 900 – L’Ufficiale di Gara della disciplina Salto Ostacoli. è un quadro tecnico qualificato per 
svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell’ambito delle Manifestazioni di Salto 
Ostacoli per le quali è abilitato.  
 
Art. 901 – Livelli 
Nell’ambito della qualifica di Ufficiale di Gara Salto Ostacoli, si distinguono le seguenti 
qualifiche, in ordine crescente, commisurato alle competenze: 
 
 Giudice di 1° livello Salto Ostacoli  
 Giudice Nazionale di 2° livello Salto Ostacoli 
 Giudice Nazionale di 3° livello Salto Ostacoli 
 Steward Nazionale Salto Ostacoli di 2° livello 
 Steward Nazionale Salto Ostacoli di 3° livello 
 Giudice Internazionale (FEI) L1 Salto Ostacoli 
 Giudice Internazionale (FEI) L2 Salto Ostacoli 
 Giudice Internazionale (FEI) L3 Salto Ostacoli 
 Giudice Internazionale (FEI) L4 Salto Ostacoli 

 
Nota: La formazione degli Steward è normata su apposito libro. 
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TITOLO II 
LIVELLI GIUDICI SALTO OSTACOLI 

 
CAPO I 

GIUDICE DI I° LIVELLO SALTO OSTACOLI 
 

Art. 902  – Acquisizione della qualifica 
Si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, al termine delle quali 
il candidato deve sostenere con esito positivo prove d’esame. 

 
Art. 903 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo  
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di 
Gara, per accedere all’iter formativo degli Ufficiali di Gara gli aspiranti dovranno: 
 essere o essere stato in possesso minimo di patente brevetto B Discipline Olimpiche: 
 essere di età e non superiore ai 60 anni; 
 
Art. 904 – Percorso formativo 
Il corso è strutturato a cadenza annuale, organizzato in 2 giornate in presenza , 4 incontri 
online e 2 tirocini (7 affiancamenti primo semestre e 7 affiancamenti secondo semestre), ai 
quali il corsista dovrà prendere parte in qualità di candidato giudice nell’ambito di 
manifestazioni di salto ostacoli organizzate dalla FISE. 
 
Art. 905 – Esame  
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di 
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno 
sostenere le seguenti prove: 
a - La prova teorica consiste in: 

 Una prova scritta – test somministrato anche online 
 Un colloquio   

b - La prova pratica consiste in: 
 Attività pratiche da svolgere presso le giurie dei concorsi di salto ostacoli della regione 

di appartenenza 
Per accedere alla valutazione finale è indispensabile aver effettuato tutti gli affiancamenti 
richiesti presentando attestato presenze/giudizio firmato dal Referente regionale o dal 
Presidente Regionale. 

Art. 906 – Competenze   
I Giudici di I° livello possono operare in Manifestazioni in Italia secondo le previsioni dell’ Art. 
396.2.1 Libro IX. 
  
Art. 907 – Criteri di mantenimento della qualifica  
Seguono le previsioni del Libro IX Art. 392.6 - 397.1 
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Per tutti i livelli: 

Prendere parte annualmente ad almeno un corso di aggiornamento;  

Giudici Internazionali 

“Ai Giudici Internazionali è attribuito il massimo livello di qualifica nazionale: 3°livello. 

Per mantenere il ruolo operativo tali giudici sono tenuti a operare annualmente in almeno due 
Concorsi di Salto Ostacoli Nazionale, non hanno l’obbligo di  prendere parte degli aggiornamenti 
organizzati da FISE 

Partecipare annualmente come componente del Collegio Giudicante in almeno 2 Concorsi di S.O. 

Al solo fine del mantenimento della operatività è consentito prendere parte, a titolo volontario e non 
retribuito, a 2 (due) manifestazioni all’anno, richiedendone l’autorizzazione a parteciparvi al Comitato 
Organizzatore ed al Presidente di Giuria che ne certificherà la presenza per l’intera durata della 
manifestazione. 

  Art. 908 – Aggiornamenti e reintegri  
I Reintegri seguono le previsioni del Libro IX Art. 396.5.5  Gli Aggiornamenti sono annuali. 

 
Art. 909 – Norma transitoria per Quadri Tecnici preesistenti 
Gli Ufficiali di Gara di livello Regionale, all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento 
assumono la denominazione di Ufficiali di Gara di 1° livello. (Libro IX Art.396.2.4)   
 

 
CAPO II 

GIUDICI NAZIONALI SALTO OSTACOLI 2° LIVELLO 
 

Art. 910  – Acquisizione della qualifica 
Si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, al termine delle quali 
il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d’esame. 
 

Art. 911 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo  
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di 
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno: 

 essere o essere stati in possesso minimo di autorizzazione a montare di I° Grado D.O. 
 essere in possesso della qualifica di Giudice di I° livello 
 aver operato in almeno 10 concorsi 

 
Art. 912 – Percorso formativo 
E’ costituito da un corso a competenza Federale della durata di 2 incontri anche on line  
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Art. 913 – Esame 
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali     
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno 
sostenere una Prova d’esame che consiste: 

 Prova scritta: somministrazione di un test con domande chiuse e/o aperte 
 Prova orale: colloquio  

 
Art. 914 – Competenze  
Operano nelle giurie nazionali di tutti i concorsi nazionali di S.O. ricoprendo qualsiasi incarico; 
possono essere incaricati come Presidenti di Giuria nelle manifestazioni nei concorsi fino a 3 
stelle dopo almeno 2 (due) anni di anzianità dalla nomina ed avendo operato 
precedentemente, nell’ambito delle Manifestazioni di Salto Ostacoli per le quali sono abilitati. 

 
CAPO III 

GIUDICE NAZIONALE SALTO OSTACOLI DI 3° LIVELLO 
 

Art. 915 – Acquisizione della qualifica 
Si acquisisce attraverso attività pratica durante manifestazioni. 
Il candidato sarà ritenuto idoneo a seguito di valutazione positiva rilasciata dal Presidente di 
Giuria che funge da Tutor. 
 

Art. 916  – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo  
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 395 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di 
Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno: 
 essere giudice S.O. di 2° livello  
 avere operato con tale qualifica in almeno 10 concorsi nazionali tipo 3* 
 essere presentato dal Referente Regionale o dal Presidente della propria Regione 
 
Art. 917 - Percorso formativo 
E’ costituito da: 
un corso di organizzazione Federale strutturato in 2 incontri anche on line (4 ore  + 4 ore ). 
attività pratica sul campo, consistente in: 

 Affiancare per 2 concorsi 5* il Presidente di giuria. 
 Gli affiancamenti sono assegnati dalla FISE con Presidenti di giuria diversi che  

fungono da Tutor e che esprimeranno una valutazione dei candidati an base a un questionario 
valutativo predisposto dalla FISE. 
 
Art. 918 – Esame  
 
Oltre a quanto disposto al Titolo II - Art. 399 del Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali 
di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno 
sostenere una Prova d’esame che consiste in un colloquio 
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Art. 919 Competenze 
Il Giudice di 3° livello S.O. può operare i tutte le tipologie di concorsi nazionali ricoprendo 
tutte le mansioni previste ivi compresa mansione dì Presidente di Giuria in Concorsi 
Nazionali 4* e superiori. 
 

TITOLO IV 
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
 

Art. 920 – MATERIALI DIDATTICI 
Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso. Sono costituiti 
da: 

1. Letture:  
 regolamenti, 
 pubblicazioni  
 dispense; 

2. Supporti audio visivi:  
 CD, DVD, supporti multimediali. 

3. Compiti e prove simulative. 
 
La sede indicata per lo svolgimento del corso deve disporre di: 
 aula didattica attrezzata di proiettore e schermo 
 servizio di videoconferenza su piattaforma on line  
 
La metodologia didattica prevede l’utilizzo di sistemi diversificati orientati a promuovere la 
partecipazione attiva attraverso lezioni frontali e studio dei casi con momenti di confronto e 
di dibattito: 
 Lezioni frontali in aula con ausilio strumenti multimediali 
 Lezioni on line  
 Attività interattive 
 Compresenza di più docenti 
 Lavori di gruppo 
 Attività pratiche da svolgere presso giurie dei concorsi di salto ostacoli della regione di 

appartenenza 
 

Art. 921 – DOCENTI E TUTOR 
Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché dati morali e comportamentali atte 
a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la 
sua preparazione all’attività di giudice.  
In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo 
sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, allo sviluppo del giudizio 
condiviso. 
È facoltà della FISE organizzare incontri fra i docenti per la migliore organizzazione dei corsi 
e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti 
nel presente programma.  
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Art. 922 – COMMISSIONI D’ESAME 
La Commissione d’esame, è composta in coerenza al disposto di cui al   Titolo II - Art. 399 del 
Regolamento Generale - Libro IX - Ufficiali di Gara. 
 
 

TITOLO V 
PROGRAMMI TECNICI DEI CORSI 

 
CAPO I 

CORSO PER GIUDICI 1° LIVELLO SALTO OSTACOLI 
 

PREMESSA 

La FISE nel perseguire il suo compito istituzionale anche di agenzia di diffusione della cultura 
sportiva e nel soddisfare le richieste del territorio nazionale programma un corso di formazione 
per giudici di salto ostacoli di primo livello. 
Il corso a direzione federale nasce con il proposito di offrire una formazione conforme a livello 
nazionale per superare l’eterogeneità riscontrata nelle singole regioni le stesse che in origine 
avevano espressamente richiesto al Consiglio Federale una guida comune nell’insegnamento 
e offerto la loro disponibilità a collaborare per realizzarle. 
Questo corso è dunque il compimento (ma non certo la conclusione) di uno sforzo collegiale 
che fa compiere un significativo passo avanti verso l’integrazione e l’omogeneizzazione dei 
metodi e strumenti di insegnamento a queste importanti figure che rappresentano la 
Federazione e garantiscono l’ideale riuscita delle manifestazioni  
 
Obiettivi principali del Corso sono la formazione teorica, pratica e comportamentale del 
Giudice, finalizzata a: 
 maturare un comportamento consono al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.; 
 conoscere e applicare con criterio il Regolamento di disciplina 
 operare con equilibrio imparzialità e sicurezza. 
 essere disponibili alla socializzazione ed alla collaborazione con i colleghi; 
 essere disponibili alla comunicazione con il Comitato Regionale, Comitati Organizzatori, 

cavalieri, media, pubblico. 
 

Art. 923 – METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia didattica prevede l’utilizzo di sistemi diversificati orientati a promuovere la 
partecipazione attiva attraverso lezioni frontali e online studio dei casi con momenti di confronto 
e di dibattito: 
 Lezioni frontali in aula e lezioni online con l’ausilio di strumenti multimediali 
 Attività interattive 
 Compresenza di più docenti 
 Lavori di gruppo 
 Attività pratiche da svolgere presso le giurie dei concorsi di salto ostacoli della regione di 

appartenenza 
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Art. 924 – STRUTTURA DIDATTICA   
Il percorso formativo prevede un impegno annuale organizzato in 6 giornate, suddivise in:  

 2 incontri in persona o online 
 4 moduli online  
 2 sessioni di tirocinio: 

Primo modulo:  
 Incontro di una giornata in persona o online 
 Pratica primo semestre: non meno di 6 (sei) affiancamenti in giurie di concorso di salto 

ostacoli, di cui: 
o 2 affiancamenti in concorsi tipo A 
o 2 affiancamenti in concorsi tipo B  
o 2 affiancamenti in concorsi di tipo C 

Secondo modulo: 
 unità didattiche in lezione online.  
Terzo modulo:  
 unità didattiche in lezione online. 
Quarto modulo:  
 unità didattiche in lezione online.. 
Quinto modulo:  
 unità didattiche in lezione online.  
Pratica: non meno di 6 (sei) affiancamenti secondo semestre in giurie di concorso di salto     
ostacoli, di cui: 

o 2 affiancamenti in concorsi tipo A 
o 2 affiancamenti in concorsi tipo B  
o 2 affiancamenti in concorsi di tipo C 

          Sesto modulo incontro in persona o online: 
 valutazione finale 
 
Note:  
 gli affiancamenti dovranno essere validati dal Presidente di giuria. 
 Formazione pratica: a responsabilità dei Referenti Regionali che coordineranno e saranno 

valutatori dei tutoraggi durante gli affiancamenti nelle giurie di salto ostacoli dei candidati 
giudici. 

 

Art. 925 – CONTENUTI 
 
Art. 925.1 – MODULO 1 IN PRESENZA O ONLINE 
 Presentazione docenti 
 Presentazione del corso 
 Presentazione partecipanti 
 Test di cultura generale 
 Colloquio attitudinale 
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Unità didattiche 
 Storia e cultura dell’equitazione 
 Struttura della federazione 
 Figura ruolo etica dell’Ufficiale di Gara 
 
Art. 925.2 – MODULO 2 ONLINE 
Unità didattiche 

 Organizzazione di un concorso di salto ostacoli 
 La giuria: componenti, compiti, responsabilità, organizzazione 
 Regolamento e regolamentazione, il programma del concorso, gli elementi legali del 

giudizio. 
 
Art. 925.3 – MODULO 3 ONLINE 
Confronto con i partecipanti: aspettative e considerazioni 
Unità didattiche 

 Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli seconda parte 
 La figura del Direttore di Campo 

 
Art. 925.4 – MODULO 4 ONLINE 

 La figura dello Steward 
 La figura dello Speaker 

Analisi in gruppo delle esperienze riguardo il training di affiancamento 
 

Art. 925.5 – MODULO 5 ONLINE 
 Regolamento Nazionale di Salto Ostacoli terza parte 
 Il Comitato Organizzatore  - La Segreteria del Concorso 
 Test intermedio con simulazione esame finale 

Unità didattiche 
 Rispetto e benessere del cavallo 
 Lavorare in team 

Potrà essere inoltrato un questionario anonimo di gradimento 
 
Art. 925.6 – MODULO 6 IN PRESENZA O ONLINE - ESAME 

925.6.1 – Valutazione finale: sarà effettuata tramite: 
 somministrazione test con domande chiuse e/o aperte 
 Colloquio  

Per accedere alla valutazione finale è indispensabile aver effettuato tutti gli affiancamenti 
richiesti presentando attestato presenze/giudizio firmato dal Referente regionale. 

 
925.6.2 – Le materie di esame sono: Regolamento Generale,Regolamento di Salto 
Ostacoli, nozioni di stewarding e nozioni di regolamento veterinario. 
 
925.6.3 – La prova scritta potrà consistere nel rispondere a quesiti a risposta multipla, a 
quesiti a risposta aperta, ovvero essere articolata in parte con quesiti a risposta multipla 
ed in parte con quesiti a risposta aperta, somministrati anche online. 
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Potranno essere previsti quesiti che richiedono la soluzione di casi pratici in applicazione 
delle materie d’esame.  
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30/30. 
La commissione determinerà preventivamente il peso da attribuire ad ogni domanda. 
Alle domande aperte verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: conoscenza dell'argomento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di 
sintesi. 
 
925.6.4 – La prova scritta si considera superata qualora il candidato consegua almeno il 
75% del punteggio disponibile ovvero punti 22,5. Il punteggio massimo conseguibile sarà 
di 30/30. 

 
925.6.5 – La prova orale consisterà nella formulazione al candidato di almeno tre 
domande vertenti sul Regolamento Generale, sul Regolamento di Salto Ostacoli e su 
nozioni di regolamento veterinario e nozioni di stewarding. Potranno essere previsti 
quesiti che richiedono la soluzione di casi pratici. 
Alle domande verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: conoscenza dell'argomento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di 
sintesi. 
 
925.6.6 – La prova orale si considera superata qualora il candidato consegua almeno il 
75% del punteggio disponibile. ovvero punti 22,5. Il punteggio massimo conseguibile sarà 
di 30/30. 

 

 
CAPO II 

CORSO PER GIUDICI NAZIONALI DI 2° LIVELLO DI SALTO 
OSTACOLI 

 
PREMESSA 

 
Obiettivo principale del Corso è favorire la formazione teorica, pratica e comportamentale del 
Giudice di 2° livello finalizzata a: 
 Conoscere e applicare con metodo il Regolamento di disciplina: 
 Consolidare un comportamento consono al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.; 
 Operare con equilibrio, imparzialità e sicurezza; 
 Sviluppare modalità e comportamenti per una migliore socializzazione e collaborazione 

con i colleghi; 
 Conoscere le modalità di comunicazione con la Federazione, il Comitato Regionale, i 

Comitati Organizzatori, le segreterie, i cavalieri, i media e il pubblico; 
 Saper gestire responsabilità secondo i ruoli ricoperti nel collegio giudicante. 
 
Art. 926 –  Il corso è strutturato a cadenza annuale, organizzato in 2 incontri in modalità on 
line. 
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Art. 927 –  CONTENUTI 
 
Art. 927.1 –  MODULO 1  ONLINE 
 Il Regolamento Salto Ostacoli conoscenza delle norme e applicazione, prima parte. 
 La figura del Presidente di Giuria: funzioni, controlli, responsabilità, compiti relazionali. 

 
Art. 927.2 –  MODULO 2 ONLINE 
 Il Regolamento Salto Ostacoli conoscenza delle norme e applicazione, seconda parte.  
 Teorie e tecniche di comunicazione orientate alla cooperazione strategica fra gli Ufficiali 

di Gara e i soggetti coinvolti nelle manifestazioni di Salto Ostacoli 
 
Art. 928 –  ESAME 

Art. 928.1 –  L'esame si articolerà in una prova scritta ed in una prova orale. 
 
Art. 928.2 – Le materie di esame sono: Regolamento Generale, Regolamento di Salto 
Ostacoli, nozioni di stewarding e nozioni di regolamento veterinario. 
 
Art. 928.3 – La prova scritta potrà consistere nel rispondere a quesiti a risposta multipla, a 
quesiti a risposta aperta, ovvero essere articolata in parte con quesiti a risposta multipla ed 
in parte con quesiti a risposta aperta. Potranno essere previsti quesiti che richiedono la 
soluzione di casi pratici in applicazione delle materie d’esame. 
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30/30. 
La commissione determinerà preventivamente il peso da attribuire ad ogni domanda. 
Alle domande aperte verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: conoscenza dell'argomento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di 
sintesi. 
La prova scritta si considera superata qualora il candidato consegua almeno il 75% del 
punteggio disponibile.  
 
Art. 928.4 – La prova orale consisterà nella formulazione al candidato di almeno tre domande 
vertenti sul Regolamento Generale, sul Regolamento di Salto Ostacoli e su nozioni di 
regolamento veterinario, nozioni di stewarding e simulazioni a soluzione di casi pratici.  
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30/30. 
Alle domande verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
conoscenza dell'argomento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di sintesi. 
La prova orale si considera superata qualora il candidato consegua almeno il 75% del 
punteggio disponibile. 
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CAPO III 
CORSO PER GIUDICI NAZIONALI DI 3° LIVELLO DI SALTO 

OSTACOLI 
 

PREMESSA 
 
 

Obiettivo principale del Corso è favorire la formazione teorica, pratica e comportamentale 
del 
Giudice di 3° livello finalizzata a: 
• Conoscere e applicare con metodo il Regolamenti di disciplina: 
• Consolidare un comportamento consono al ruolo di rappresentante della F.I.S.E.; 
• Operare con equilibrio, imparzialità e sicurezza; 
• Sviluppare modalità e comportamenti per una migliore socializzazione e 

collaborazione con i colleghi e i soggetti coinvolti nelle manifestazioni di salto Ostacoli 
 

Art. 929 –  Il corso è strutturato a cadenza annuale, organizzato in 2 incontri on line (4 ore 
+ 4 ore). 

 
Art. 930 – CONTENUTI 

 
Art. 930.1 –  MODULO 1 ONLINE 
•  Il Regolamento Salto Ostacoli: conoscenza delle norme e applicazione. 
•   La figura del Presidente di Giuria: funzioni, controlli, responsabilità, compiti relazionali. 
• Comunicazione  strategica  fra  il  Presidente  dì  Giuria  e  i  soggetti  coinvolti  

nelle manifestazioni di Salto Ostacoli. 
 

Art. 930.2 –  MODULO 2 ONLINE 
• Analisi dei Regolamenti FEI Generale, Salto Ostacoli e Veterinario per gli aspetti 

di interesse: similitudini e differenze fra i regolamenti nazionali e internazionali. 
 

Art. 931 – ESAME 
L'esame consisterà in un colloquio, che potrà essere effettuato solo al termine degli 
affiancamenti previsti dall’iter formativo. 
Il colloquio consisterà nella formulazione al candidato di almeno tre domande vertenti sugli 
argomenti trattati durante il corso e simulazioni a soluzione di casi 
pratici. 
Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30/30. 
Alle domande verrà attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 
conoscenza dell'argomento, chiarezza e correttezza espositiva, capacità di sintesi. 
La prova orale si considera superata qualora il candidato consegua almeno il 75% 
del punteggio massimo disponibile. 
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CAPO IV 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
Art. 932 – L’aggiornamento sarà ritenuto valido se effettuato: 
 in una delle riunioni in carico alla Regione di competenza la quale è dovuta alla 

programmazione almeno due volte l'anno.   
 in aggiornamenti programmati dalla FISE in ambito nazionale o territoriale o online. 

La non partecipazione annuale ai summenzionati aggiornamenti determina l’uscita dai ruoli 
operativi e l’inserimento nell’elenco dei giudici fuori ruolo sino a che non saranno espletate le 
procedure di cui all’Art. 396.5.4. del Libro IX. 
 
 
APPENDICE 

ELENCO DOCENTI  

Patrizia Adobati 
Alessandra Ceselli 
Nicoletta Furlan 
Ugo Fusco 
Mario Gennero 
Frances Hesketh-Jones Triulzi 
 
Direttore di Campo di Salto Ostacoli di 3° livello o chef deI piste FEI 
Steward di concorsi di salto ostacoli di 3° livello 
Speaker di giurie dei concorsi di salto ostacoli 

 
Formazione pratica - Affiancamenti 
 I Referenti Regionali coordineranno e saranno responsabili dei tutoraggi durante gli 

affiancamenti nelle giurie di salto ostacoli dei candidati giudici in training per l’esame di 1° 
livello. 

 I Presidenti di Giuria potranno essere incaricati con mansione di Tutor nel processo 
formativo dei Giudici di 3° livello. 

 
 


